
A tutti i Geometri e Geometri Laureai della SICILIA 

Oggetto, Concorso di Idee per realizzazione del timbro Istituzionale della Consulta 

Regionale Geometri e Geometri Laureati della SICILIA 

In occasione delle azioni di restyling avviate dalla Consulta Regionale 

Geometri e Geometri Laureati della SICILIA, secondo quanto stabilito al punto n. 

dell'o.d.g. nella riunione di Consulta del 21.09.2019, si chiede a tutti i geometri 

iscritti della Sicilia di essere partecipi e collaborare al miglioramento dell'immagine 

della Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della SICILIA. 

A decorrere dal 01.12.2019 e per la durata di 30 giorni, si apre a tutti gli iscritti il 

concorso di idee per la creazione del nuovo logo della Consulta Regionale Geometri 

e Geometri Laureati della SICILIA 

CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il nuovo avrà l'obiettivo di rappresentare l'ente 
comunicazione: web, socia!, e-mail, documenti 
istituzionale. 

in tutte le sue forme di 
ed immagine coordinata 

li logo dovrebbe essere un segno grafico in grado di comunicare una identità chiara, 
definita, univoca e immediatamente riconoscibile. 

Dovrà rappresentare in modo unico ed esclusivo la Consulta Regionale Geometri e 

Geometri Laureati della SICILIA, rendendolo distinguibile rispetto ai loghi degli altri 

enti simili, mantenendo, allo stesso tempo, il logo già in essere fornito da CNGeGL 
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Consulta Regionale 
Geometri e Geometri Laureati 
della Sicilia 

Non sono ammessi: 

l'uso di elementi iconici caratterizzanti della professione (compassi, 
squadrette, etc.), il cui uso è comune da parte di studi e professionisti e, 

quindi, poco adatto ad un ente; 

- l'uso di immagini fotografiche; 

l'uso di testi circolari attorno al logo; 

l'uso di elementi troppo ricchi di dettagli, specie se di piccole dimensioni; 

l'uso di elementi coperti da copyright, salvo possesso/acquisto di licenza 

d'uso. 

Sono, invece, consentite le elaborazioni grafiche in versione concettuale o stilizzata. 

Il logo dovrebbe essere leggibile e riconoscibile a qualsiasi dimensione - su biglietti 
da visita, manifesti o su una penna o gadget - anche a piccole dimensioni, logo e 
logotipo dovrebbero essere ben visibili e proporzionati. 

!I logo dovrà essere originale ed esclusivo, e dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

1. può essere formato da una parte grafica (logo) e da una parte tipografica 

(logotipo); 

2. deve essere presentato nei formati orizzontale e verticale, come da 
indicazioni; 

3. non deve essere simile o uguale a quello di altro soggetto, Enti similari o 
organismo sia pubblico che privato (specialmente se marchi registrati e 
protetti da copyright); 

4. deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di 
chiarezza ed efficacia comunicativa; 

5. deve essere presentato a colori (in quadricromia) e in bianco e nero o scala di 
grigi. 

LOGOTIPO 

Si possono presentare versioni del logo di qualsiasi forma e genere l'importante che 
abbi un senso rappresentativo della categoria dei Geometri e della Sicilia. 
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PALETTA COLORI 

Si richiede coerenza con la paletta colori identificativa. Il logo andrà presentato sia a 
colori che in bianco e nero. 

FILE DA FORNIRE 

PDF vettoriale tutte le versioni 

PNG senza sfondo a colori e b/n 

PNG con sfondo a colori e b/n 

UTILIZZO DELLE OPERE DA PARTE DEL COLLEGIO 

Partecipando al concorso, gli autori cedono alla Consulta Regionale Geometri e 
Geometri Laureati della SICILIA tutti i diritti necessari per l'espletamento della 
selezione, ivi compreso quello di ingrandire e riprodurre gli elaborati ai fini 
dell'esposizione finale. Il vincitore primo classificato del Collegio di appartenenza 
cede alla Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della SICILIA, tutti i 
diritti, nessuno escluso, dell'elaborato, ivi incluso quello di sfruttamento, 
riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, diffusione, utilizzo a qualsiasi 
fine, in ogni luogo, tempo, forma e colore e con ogni mezzo. 

DIRITTI DEI TERZI 

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza 
manleva gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata 
da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati 
presentati. 

ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DEL BANDO 

La sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al concorso implica 
l'accettazione integrale del presente bando. 

PRESIDENZA- P.ZA SCARLATTI CIDOMINIO ITALIA - 91100- TRAPANI C F .. 60000070615 TEL0923-23300 FAX 0923-1895139 
SEGRETERIA- VIA PIAZZAARMERINA. 19 - 94100 ENNA- C.F.60003180666 TELIFAX 0935-501039 

EMAIL: consultageometrisicilia@geoenna.it 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti Geometri della Sicilia. Ogni partecipante 

potrà presentare un solo elaborato. Le proposte dovranno pervenire tramite PEC 

all'indirizzo: consultageometrisicilia@geoenna.it, entro e non oltre il 31.01.2020. 

Le proposte saranno esaminate da una commissione composta dai membri della 
Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della SICILIA e da esperti esterni. 
Saranno selezionate n. 3 proposte tra quelle presentate. 

La Commissione, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di non ritenere adeguata 
nessuna delle proposte presentate e di non procedere all'assegnazione del premio. 

La valutazione delle proposte pervenute e ammissibili sarà espressa secondo 
seguenti criteri di valutazione: 

1. Qualità: qualità complessiva della presentazione del progetto, dei documenti 
di illustrazione e degli elaborati grafici; 

2. Adeguatezza: capacità di rappresentare le caratteristiche, la storia e i valori 
dell'ente; 

3. Coerenza: corretta interpretazione del tema del concorso e delle indicazioni 
fornite dal bando; 

4. Originalità e riconoscibilità: capacità del logo di essere esclusivo e di non 
generare confusioni e sovrapposizioni con altri loghi; capacità di essere 
memorizzato e di essere immediatamente identificabile; 

5. Duttilità: capacità di adeguamento, senza perdita delle caratteristiche di 
riconoscibilità, a contesti e dimensioni diverse, su carta e in formato digitale, 
sui quali potrà comparire. 

PREMIO 

li creatore della proposta di logo vincente riceverà come premio 2 (due) anni di 
esonero dal pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo del Collegio di 
Appartenenza. 
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Per ulteriori informazioni e delucidazioni sul presente concorso, scrivere all'indirizzo 
email: consultageometrisicilia@geoenna.it o contattare la Segreteria della Consulta 
Regionale al n. 0935-501039 

Il Presidente Il Segretario 

(Dott. Geom. Francesco Parrinello) (Geom. Silvestro Zammataro) 
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